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OGGETTO: POSTICIPO INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE AL 01 OTTOBRE 2020

Data Pubblicazione 21/09/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

RILEVATO CHE l’ Organizzazione Mondiale della Sanità il 20 gennaio 2020 ha
dichiarato l’ epidemia da Covid–19 un emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli
allarmanti di diffusione e gravità ha dichiarato che il Covid-19 può essere caratterizzato
come una pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza
fino al 15 ottobre 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.458 del 07/09/2020 con la quale è
stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020/2021, con inizio delle attività
didattiche il 24/09/2020;



EVIDENZIATO CHE dai tavoli tecnici tenutesi rispettivamente il 15 ed il 17 settembre
presso la Casa Comunale ai quali hanno partecipato oltre ai dirigenti delle posizioni
P.O.n.5 e P.O.n.1, per le rispettive competenze, assessore all’edilizia scolastica e i
dirigenti degli istituti presenti sul territorio, sono emerse criticità circa la possibilità di
garantire la ripresa delle attività scolastiche il 24 settembre nel rispetto delle norme anti
contagio, così come dettate dal documento D.M. 39 del 26 giugno 2020 nonché delle
ultime raccomandazioni del CTS contenute nel documento “Misure di prevenzione e
raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno
scolastico 2020/2021”

PRESO ATTO degli aspetti relativi all’ incertezza sulla data effettiva di consegna del
banchi monoposto, lo stato di ultimazione dei lavori e il ritardo della consegna dei
pannelli mobili;

ACCLARATO CHE il delicato momento sociale richiede un’organizzazione minuziosa
dell’aspetto igienico sanitario, della sicurezza, della vigilanza;

PRESO ATTO del crescente numero di casi di contagio attualmente presenti nel
territorio;

CONSIDERATO CHE gli uffici comunali e le dirigenze didattiche preposte si stanno
attivando per garantire il trasporto scolastico nel rispetto delle linee guida previste dal
DPCM del 07 Agosto 2020 le quali definiscono le misure omogenee di sicurezza per il
trasporto scolastico per la ripartenza dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale;

RILEVATO CHE le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre hanno determinato
una sospensione dell’attività in corso atteso che la maggior parte dei plessi scolastici
sono sede di seggi elettorali con i connessi obblighi di sanificazione degli edifici
scolastici adibiti a seggio elettorale;

RAVVISATE le motivazioni oggettivamente rilevanti, e considerata tra l'altro l’esigenza
prioritaria di fornire tutte le garanzie di sicurezza ai minori e di massima riduzione dei
rischi di contagio da Covid-19;

CONDIVISO con le stesse dirigenze didattiche che nonostante tutti gli sforzi compiuti
coralmente permangono ancora criticità declinanti dall'assegnazione di organico, dalla
consegna degli arredi, per cui una finestra temporale ulteriore, per quanto breve,
consentirebbe alle stesse sicuramente una migliore gestione delle procedure già in
corso;

CONSIDERATO CHE nella menzionata riunione, i presenti hanno prospettato e
condiviso il differimento dell’inizio dell’anno scolastico al 01 ottobre al fine di assicurare
condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche;

VISTA altresì la richiesta congiunta dei dirigenti dell’ITIS Majorana di Somma
Vesuviana e del Liceo Scientifico Torricelli, acquisita al protocollo con n. 3141 del
18/09/2020, di posticipare l’inizio delle lezioni al giorno 01 ottobre 2020 rilevato che



anche per gli istituti su indicati si registrano criticità relative alla necessità di
riorganizzare gli spazi e le classi in funzione delle norme di sicurezza anti-covid, la
mancata consegna dei richiesti banchi monoposto, la necessità di riorganizzare gli
ingressi e le uscite degli studenti in funzione delle norme di sicurezza, la mancata
assegnazione dell’organico completo;

CONSIDERATO che alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, l’apertura del
calendario scolastico alla data del 24 settembre 2020 non consentirebbe di assicurare
minime ed indefettibili esigenze di sicurezza a tutela della salute degli alunni e del
personale, docente e non docente;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali – D. Lgs. n. 267
del 2000 – che attribuiscono al Sindaco, tra l’altro, il potere di emanare ordinanze
contingibili e urgenti nella qualità di rappresentante della comunità locale

O R D I N A

CHE L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
PRESENTI SUL TERRITORIO SIA POSTICIPATO AL 01 OTTOBRE 2020

D I S P O N E
- che l’atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione;
- la trasmissione della presente ai dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio

comunale
1° Circolo Didattico "Raffaele Arfè" - naee18500x@pec.istruzione.it
2° Circolo Didattico "Don Minzoni - naee21400p@pec.istruzione.it
3° Circolo Didattico Somma Vesuviana - naee33500l@pec.istruzione.it
S.S.P.G. SAN GIOVANNI BOSCO-SUMMA VILLA -
namm488001@pec.istruzione.it
I.T.I.S “E.Majorana” - natf15000e@pec.istruzione.it
LICEO SCIENTIFICO “E.TORRICELLI” - naps540009@pec.istruzione.it

- all’ufficio scolastico regionale - drca@postacert.istruzione.it
- Alla prefettura - protocollo.prefna@pec.interno.it
- A.S.L. - protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
- Regione Campania - urp@pec.regione.campania.it
- Stazione dei carabinieri di somma vesuviana - tna28539@pec.carabinieri.it
- Comando di Polizia Municipale – sede

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al
competente TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

IL SINDACO
Dott. Salvatore di Sarno
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